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Ministero delle politiche agricole
alimentari forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI I

Roma,
Agli Assessorati all’Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI
Componenti del Tavolo tecnico permanente
sull’Agricoltura Biologica
LORO SEDI
DISR V
ICQRF
VICO I
PREF III
SEDE
ACCREDIA
Via Tonale, 26
20125 - Milano
Organismi di Controllo
LORO SEDI

./.
Oggetto:

Comitato Produzione Biologica (COP) tenutosi a Bruxelles in data 26 ottobre 2018.

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti
più importanti discussi nel corso del Comitato in oggetto.
1) Regole di produzione per alghe e animali d’acquacoltura
La Commissione (COM) ha illustrato le proposte (allegato 1) per definire gli atti di
esecuzione, in particolare quelli previsti dell’art. 15 comma 3 del Reg. 848/2018, che stabiliscono
norme dettagliate per specie o gruppo di specie relativamente alla densità di allevamento, al sistema
di produzione e di contenimento.
L’approccio della COM è stato di tipo conservativo apportando alcune modifiche soprattutto
sui parametri aggiuntivi per la definizione della densità massima. Tali modifiche si sono rese
necessarie a seguito dalla nuova definizione di ‘stocking density’ introdotta nell’atto di base. La
Commissione ha inoltre tenuto conto delle raccomandazione dell’EGTOP e dei risultati del progetto
di ricerca ORAQUA.
Nel corso della discussione alcuni Stati Membri hanno manifestato le difficoltà connesse con
l’introduzione dei parametri aggiuntivi suggeriti dal progetto ORAQUA, soprattutto in fase di
controllo. Sono emerse delle difficoltà nella definizione della densità massima per le carpe alla luce
della nuova definizione di ‘stocking density’ e del tipo di allevamento molto estensivo di questa
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specie. Infine alcuni SM hanno chiesto chiarimenti in merito ai livelli di densità da rispettare per i
riproduttori.
La COM ha invitato gli Stati Membri a formulare, anche su base scientifica, osservazioni sulla
proposta entro il 19 novembre 2018.
Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a trasmettere entro il 14 novembre 2018 allo
scrivente ufficio ogni utile osservazione in merito.
2) Art. 26 del Regolamento 848/2018 – raccolta dati riguardanti disponibilità di
novellame di acquacoltura biologica
La COM ha illustrato gli elementi di discussione contenuti nel power point dell’Allegato 2.
Inoltre la COM, attesa la mancanza di disposizioni per la concessione della deroga di cui al
alla lettera a) del punto 3.1.2.1 allegato II parte III del Reg. 848/2018, ha chiesto agli Stati Membri di
valutare l’opportunità che la concessione della stessa sia correlata alle informazioni sulla disponibilità
di novellame biologico presenti nei sistemi di cui all’art. 26 par. 2.
A tal riguardo, la maggior parte degli Stati Membri si è dichiarata contraria a tale proposta.
La COM ha invitato gli Stati Membri a formulare osservazioni su quanto sopra esposto e sul
contenuto della slide 9 dell’Allegato 2, entro il 19 novembre 2018,.
Si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a far pervenire entro il 14 novembre 2018 allo
scrivente ufficio ogni utile osservazione in merito.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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